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L'INTERVISTA

Antonello Giannelli (Anp)

«Importante
che non ci
siano decisioni
imposte»

ANTONELLO

GIANNELLI

Presidente
dell'Associazione

nazionale
presidi

Maria Piera Ceci

dirigenti scolastici accolgono
con soddisfazione i chiarimen-
ti arrivati ieri dal ministero
dell'Istruzione sul Dpcm illu-

strato domenica dal presidente
del Consiglio, Giuseppe Conte.
«Confermata la nostra visione.
Importanti i chiarimenti arrivati
- fa sapere il presidente dell'As-
sociazione nazionale presidi, An-
tonello Giannelli.

Qual era l'aspetto che vi preoc-
cupava maggiormente?
L'aspetto che più ci preoccupava
era quello relativo all'ingresso a
scuola dopo le 9 per gli studenti
delle scuole secondarie di secondo
grado. Invece ci è stato spiegato che
l'indicazione va contestualizzata.
Non si tratta di una misura rigida
che viene imposta alle scuole, ma
che viene decisa dalle scuole laddo-
ve necessario. Nei casi in cui i ra-
gazzi non avessero la possibilità di
raggiungere la scuola dopo le 9, per
la scarsa presenza di mezzi pubbli-
ci a quell'ora, le scuole terranno
conto della difficoltà e non verrà
adottata questa modulazione ora-
ria. La decisione non verrà impo-
sta. L'applicazione rigida di questa
disposizione avrebbe creato molti
problemi alle scuole e alle famiglie.

Altro disposizione citata nel
Dpcm riguarda il maggior ricorso
alla didattica digitale integrata
nelle scuole secondarie di secondo
grado. Come si regoleranno i diri-

genti scolastici?
Ci è stato chiarito che si tratta di un
invito. Del resto le scuole seconda-
rie di secondo grado la utilizzano
già. Nel Dpcm si fa riferimento ad
una sollecitazione a incentivarla, e,
come già accade, riguarda solo i ra-
gazzi più grandi, con i quali si sta
rivelando abbastanza efficace. La
difficoltà sarebbe stata con i più
piccoli, ma questo non viene impo-
sto. Altra notizia positiva riguarda
le elezioni dei rappresentanti nel-
l'ambito del rinnovo degli organi
collegiali: si potranno svolgere an-
che in remoto, purché venga ga-
rantita la segretezza del voto.
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